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www.dialoghidivitabuona.it

partecipa@dialoghidivitabuona.it

Politica, popolo, post
Rappresentanza e democrazia alla prova dei new media
Un giornalista
Enrico Mentana,
una sociologa
Rita Bichi,
un politologo
Alberto Martinelli
e un filosofo
Massimo Cacciari
si confronteranno
tra loro e con
il pubblico in un
dibattito condotto
dalla giornalista
Tiziana Ferrario.
Giulio Casale
canta Gaber

Dialoghi di vita buona

27 giugno 2018
Piccolo Teatro Studio Melato
ore 21.00

ingresso gratuito con prenotazione
ﬁno a esaurimento dei posti disponibili

Prenotazioni:
www.piccoloteatro.org/it/dialoghi
Informazioni:
Piccolo Teatro Studio Melato - via Rivoli 6, Milano
www.piccoloteatro.org
LA SERATA SARÀ TRASMESSA

in diretta alle 21 su Telepace canale 187
e su Chiesa Tv canale 195

@dialoghivb

#dialoghi

Dialoghi di vita buona

I “Dialoghi
di vita buona”
hanno l’ambizione
di suscitare
una vasta
condivisione
e partecipazione
culturale che, per
crescere, necessita
dell’apporto di tutti.
Il dibattito sarà
alimentato
dalla condivisione
in rete attraverso
i social network
e dagli eventi
organizzati
sul territorio.
in collaborazione con

27 GIUGNO 2018 ORE 21.00
Programma

√ Enrico Mentana
direttore Tg La7

√ Rita Bichi

Università Cattolica
e curatrice Rapporto Giovani,
Istituto Toniolo

√ Alberto Martinelli

Università degli Studi, Milano

√ Massimo Cacciari

filosofo, comitato scientifico
Dialoghi di vita buona

√ Dialogo tra i protagonisti e il pubblico,

condotto dalla giornalista Tiziana Ferrario
inviato Rai Tg1

√ Interventi musicali di Giulio Casale

che canterà canzoni di Giorgio Gaber

DOMANDE AI PROTAGONISTI:
mail a partecipa@dialoghidivitabuona.it o tweet con #dialoghi

PARTECIPAZIONE DIGITALE
SEGUIRE

CONDIVIDERE

PRODURRE
CONTENUTI

diventando follower
di @dialoghivb
e seguendo l’hashtag
#dialoghi

retwittando e inviando
i vostri follower
a seguire l’account
@dialoghivb e le dirette

pubblicando
i vostri tweet
con l’hashtag
#dialoghi

dando il vostro like
alla pagina
facebook.com/Dialoghi
di vita buona

commentando
e condividendo con
i vostri amici i post e le
fotogallery della pagina
facebook.com/Dialoghi
di vita buona

pubblicando i vostri post
sulla pagina facebook
e le foto con la tag
#dialoghi

